
Election day ' 17 maggio
Tornano le preferenze
Toscana al voto in primavera per il consiglio regionale: cambiano le regole
Premio dei 60% dei seggi a chi supera il 45%, nuove soglie di sbarramento
1 FIRENZE

Toscana al voto a maggio per il
rinnovo del consiglio regiona-
le. Resta soltanto da stabilire la
data per l'election day: l'alter-
nativa è tra il 17 o il 24, con il 17
favorito. Sarà una tornata elet-
torale con diverse novità, su
tutte il ripristino delle prefe-
renze, con la possibilità di
esprimere un doppio voto di
genere, un «minilistino» facol-
tativo a livello regionale limita-
to a soli tre candidati, ballot-
taggio (primo esempio per le
regionali) in caso che nessun
candidato presidente raggiun-
ga il quaranta per cento, pre-
mio di maggioranza e soglie di
sbarramento differenziate. E
la data più forte per il ballottag-
gio è quella del 31 maggio.

Questi i principali aspetti
della nuova legge elettorale
della Toscana, ribattezzata
«Toscanellum», frutto di un ac-
cordo tra Partito Democratico,
Forza Italia e parte della mag-
gioranza. Il nuovo sistema elet-
torale disegnerà nel 2015 la
nuova Assemblea regionale
che passerà dagli attuali ci-
quantacinque a quaranta con-
siglieri, in omaggio alla spen-
ding review annunciata dal go-
vernatore Enrico Rossi nell'ot-
tica del contenimento dei co-
sti della macchina amministra-
tiva.

La legge è stata approvata
quasi all'alba dell'11 settem-
bre dal Consiglio regionale do-
po una estenuante maratona
d'aula a causa delle migliaia di
emendamenti (circa 8.700
quelli depositati e circa sette-
mila quelli ritenuti ammissibi-
li) presentati dal gruppo di Fra-
telli d'Italia come forma di
ostruzionismo. Il premio di

maggioranza prevede il ses-
santa per cento dei seggi se si
consegue più del 45% voti, e il
57,5% dei seggi a chi prende
tra il 40% e il 45%. Previste an-
che soglie di sbarramento di-
versificate: dieci per cento per
le coalizioni, cinque per cento
per le liste non coalizzate (o co-
munque facenti parte di coali-

zioni che non superano lo
sbarramento del 10%) e 3%
per le liste all'interno di coali-
zioni. La Toscana sarà suddivi-
sa in 13 circoscrizioni, che cor-
rispondono ai collegi provin-
ciali, ad eccezione di Firenze il
cui territorio sarà diviso in 4.
Approvati una serie di emen-
damenti, che introducono, tra
l'altro, l'obbligo per un eletto,
sia come candidato regionale
che come candidato circoscri-
zionale, di optare per l'elezio-
ne nella circoscrizione. E poi
previsto che i nomi 3 candidati
inseriti nel cosiddetto «minili-
stino» facoltativo non figurino
all'interno della scheda eletto-
rale. Questa scelta, è stato spie-

Un seggio elettorale in Toscana: saremo chiamati al voto il 17 o i l 24 maggio

gato, è già stata adottata in al-
tre leggi elettorali ed è stata
dettata dall'esigenza di non ge-
nerare confusione negli eletto-
ri. Il nome di un candidato che
fosse inserito nel listino e an-
che a livello circoscrizionale
comparirebbe infatti due volte
nella stessa scheda, generan-
do rischi di incomprensione
con il ri schio di invalidare il vo-
to.

Nel caso una forza politica
opti per il minilistino, sarà se-
gnalato all'interno della sche-
da elettorale. Il nuovo sistema
ha registrato una spaccatura
nella maggioranza con sette
consiglieri regionali Pd, sui 24
del gruppo, che non hanno
partecipato al voto.

Sempre nella maggioranza,
voto contrario per Mauro Ro-
manelli (Gruppo misto in quo-
ta Sel) che si è aggiunto a quelli
di Ncd, Fdi, Rc-Ci, il capogrup-
po Udc Giuseppe Del Carlo,
Gabriele Chiurli del Gruppo
misto. Tutte queste forze han-
no poi promosso un ricorso al
collegio di garanzia dell'As-
semblea toscana contro la
nuova legge elettorale, che è
stato però respinto.
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